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CORSO IN REMOTO

LA FOTOGRAMMETRIA NEL RILIEVO STRADALE
Programma

ZOOM – mercoledì 02.09.2020 – ore 17:00-19:00
1. Sezione – 2 ore in remoto + attività individuale al proprio domicilio
A. Introduzione
B. Lo strumento fotografico
C. La fotografia in loco
D. Attività pratica individuale: direttive d’esercizio (rilievo fotografico)
ZOOM – mercoledì 09.09.2020 – ore 17:00-19:00
2. Sezione – 2 ore in remoto + attività individuale al proprio domicilio
A. Metashape Standard (Agisoft) – le impostazioni base
B. Elaborazione (scenario con foto fatte dai partecipanti)
C. Il piano di situazione (2D con quotatura)
D. Attività pratica individuale: direttive d’esercizio (rilievo fotografico)
ZOOM – mercoledì 16.09.2020 – ore 17:00-19:00
3. Sezione – 2 ore in remoto + attività individuale al proprio domicilio
A. Metashape Standard (Agisoft) – elaborazione di II° livello
B. Il modello tridimensionale nella ricostruzione cinematica
C. Tavola rotonda conclusiva (tutti)

Docenza

Accademia di infortunistica stradale forense – CEEGIS
Ing. Reg A Mauro BALESTRA, direttore scientifico

Didattica

Frontale:
Attività individuale:
Software:
Strumento fotografico:
Classe:

Destinatari

Tutti gli interessati di settore: Esperti Giudiziari CEEGIS, Ingegneri CNI, Tecnici ricostruttori in
generale, Polizie (Agenti del servizio incidenti), ecc.

Iscrizioni
e quote

Entro il 25 agosto, solo in forma telematica al link

in remoto via “Zoom” (nominativo, con videocamera attivata)
con invio degli elaborati e discussione in plenum
Agisoft Metashape Standard (gratis in prova per 30 gg.)
uso della sola strumentazione già in dotazione di ognuno
massimo 35 corsisti

https://www.eventbrite.com/e/corso-di-fotogrammetria-tickets-113077664338

Quota di partecipazione: Euro 150.00 da versare nell’effettuare l’iscrizione
Registrazione

Di regola le lezioni vengono registrate per l’archivio dell’Accademia.
I partecipanti ne sono informati: la loro iscrizione vale quale esplicita autorizzazione allo scopo.

CFP

Esperti Giudiziari CEEGIS
Periti industriali: da richiedere al proprio Ordine

Attestati

Allo scopo il corso è nominativo con videocamera attivata. L’attestato di partecipazione, subordinato alla presentazione dell’attività pratica individuale, viene rilasciato per e-mail, a richiesta dell’interessato.

